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Ai dirigenti tecnici

Aoste / Aosta 30 maggio 2017

OGGETTO: Adattamenti alle necessità locali della Valle d’Aosta delle Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di
istruzione e delle Indicazioni nazionali (piani di studio) delle scuole del
secondo ciclo di istruzione – laboratori formativi.
Si informa che, al fine di accompagnare la sperimentazione degli
adattamenti e l’allargamento alle competenze di espressione scritta e di comprensione
orale delle prove linguistiche regionali, di cui all’art. 6, della l.r. 18/2016, il
Dipartimento Sovraintendenza agli studi intende promuovere cinque laboratori
formativi, coordinati dal dirigente tecnico, prof.ssa Gabriella Vernetto, e organizzati
come segue:
- Scuola primaria: il laboratorio formativo si rivolge a un docente per istituzione
scolastica e si propone di: analizzare i risultati delle prove linguistiche somministrate
durante l’anno scolastico 2016-2017, limitatamente alla scuola primaria; elaborare
proposte per le prove previste per l’anno scolastico 2017-2018; definire un profilo
dell’alunno in uscita dalla scuola primaria, in particolare per quanto concerne le
competenze linguistiche e plurilingui, in coerenza e come prosecuzione dell’analogo
curricolo, elaborato per la scuola dell’infanzia nel corso dell’anno scolastico 2016-2017.
Gli incontri si svolgeranno nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2017 e febbraio,
marzo e aprile 2018; avranno la durata di due giornate, per ogni periodo indicato, per un
totale di 72 ore. Saranno, inoltre, riconosciute 20 ore individuali retribuite per studio,
approfondimento e revisione di documenti elaborati durante i laboratori.
- Scuola secondaria di primo grado – lingua francese: il laboratorio formativo si rivolge
a un docente di lingua francese per istituzione scolastica e si propone di: analizzare i
risultati delle prove linguistiche somministrate durante l’anno scolastico 2016-2017,
limitatamente alla scuola secondaria di primo grado; elaborare proposte per le prove
previste per l’anno scolastico 2017-2018. Il laboratorio si svolgerà nel mese di
settembre 2017 e avrà la durata di due giornate, per un totale di 12 ore.
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- Scuola secondaria di primo grado – lingua inglese: il laboratorio formativo si rivolge
a un docente di lingua inglese per istituzione scolastica e si propone di: analizzare i
risultati delle prove linguistiche somministrate durante l’anno scolastico 2016-2017,
limitatamente alla scuola secondaria di primo grado; elaborare proposte per le prove
previste per l’anno scolastico 2017-2018. Il laboratorio si svolgerà nel mese di
settembre 2017 e avrà la durata di due giornate, per un totale di 12 ore.
- Scuola secondaria di secondo grado – lingua francese: il laboratorio formativo si
rivolge a un docente di lingua francese per istituzione scolastica e si propone di:
analizzare i risultati delle prove linguistiche somministrate durante l’anno scolastico
2016-2017, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado; elaborare proposte
per le prove previste per l’anno scolastico 2017-2018. Il laboratorio si svolgerà nel mese
di settembre 2017 e avrà la durata di due giornate, per un totale di 12 ore.
- Scuola secondaria di secondo grado – lingua inglese: il laboratorio formativo si
rivolge a un docente di lingua inglese per istituzione scolastica e si propone di:
analizzare i risultati delle prove linguistiche somministrate durante l’anno scolastico
2016-2017, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado; elaborare proposte
per le prove previste per l’anno scolastico 2017-2018. Il laboratorio si svolgerà nel mese
di settembre 2017 e avrà la durata di due giornate, per un totale di 12 ore.
La partecipazione ai laboratori formativi è prevista ai sensi dell’art. 64,
comma 3, del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009, che reca
disposizioni in materia di fruizione del diritto alla formazione. Si segnala che l'attività
formativa rientra tra quelle per le quali è previsto, ove necessario sulla base dei piani di
sostituzione del personale predisposti dalle SSLL, il ricorso all'art. 17, comma 5, della
l.r. 18/2016.
Si invitano le SS.LL a comunicare i nominativi dei docenti interessati a
partecipare ai laboratori formativi, tramite posta elettronica certificata
(istruzione@pec.regione.vda.it), all’Assessorato istruzione e cultura - Dipartimento
Sovraintendenza agli studi – Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, entro e non oltre
il venerdì 30 giugno 2017.
Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
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